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annaLisa Giovannini

L’ATTIVITà DI LUISA BERTACCHI ATTRAVERSO LE RIVISTE 
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER AQUILEIA: 

“Che CoSA C’è MAi DA fAre in Un MUSeo?” *

Nel 1954 una Delibera del Genio Civile di Udine 
destinò la cifra di 9.000.000 di lire per il rimoder-
namento dell’edificio principale del Museo Archeo-
logico Nazionale 1, la villa detta Cassis Faraone dal 
nome della nobile famiglia che ne era stata la proprie-
taria fino al 1881 2, anno della vendita all’Erario per 
la sua trasformazione, attraverso norme di sicurezza 
ben precise redatte dalla “K.k. Centralkommission 
zur erforschung und erhaltung der Baudenkmale” 
(la “Commissione centrale per la conservazione e 
per lo studio dei monumenti” di Vienna 3), in sede 
espositiva statale, da affidare alla direzione di enrico 
Maionica 4.

Le operazioni di restauro resesi necessarie nella 
pluridecennale vita del Museo, cui sarebbe seguita 
una nuova tipologia di allestimento in linea con le 
tendenze del momento, vennero eseguite a partire 
dal mese di gennaio del 1955 sotto la supervisione 
scientifica di Bruna forlati Tamaro, Soprintendente 
alle Antichità delle Venezie 5, e sotto la direzione di 
Valnea Scrinari, la quale, dopo aver vinto il concorso 
per Ispettore alle Antichità, aveva scelto la sede di 
Padova per potere, lei triestina, dare il suo fattivo 

contributo alla guida della struttura museale più im-
portante del Triveneto per l’epoca romana 6.

I lavori avrebbero interessato gli interni, senza 
alterare in alcun particolare l’architettura esterna, 
che sarebbe stata semplicemente ravvivata da una 
tinteggiatura di colore rosso (fig. 1a-b), con partico-
lari riferimenti all’ingresso, alle scale, ai servizi, alle 
sale del primo piano e ai volumi del secondo piano, 
con sfruttamento anche del sottotetto. Dal canto suo, 
la Direzione Generale del Ministero della Pubblica 
Istruzione aveva già stabilito di procedere al rinnova-
mento delle vetrine e delle bacheche secondo criteri 
di maggiore attualità, ponendo come termine l’arco 
temporale compreso tra gli anni 1954 e 1956 7: si 
sarebbe dunque ripreso e continuato l’indirizzo mo-
strato tra il 1945 e il 1953 dall’operato di Giovanni 
Battista Brusin, elaboratore di un primo programma 
di riordino, che aveva interessato soprattutto monu-
menti funebri, mosaici, ori e gemme, offerti al pub-
blico per la prima volta con moduli diversificati da-
gli impianti ottocenteschi, conservati dopo la Prima 
Guerra Mondiale e il passaggio all’amministrazione 
italiana 8.

* Luisa Bertacchi (1959d).

1 ForLati taMaro 1954.
2 Sulla villa Cassis Faraone, Giovannini 2004, coll. 473-474; Per Aquileia 2011, pp. 108-109.
3 Buora, poLLak 2010, col. 374.
4 Sulla figura di enrico Maionica, direttore del Museo di Aquileia dal 1882 al 1914, scriveranno, descrivendo l’uomo e lo studioso, 

due dei suoi successori, Giovanni Battista Brusin e proprio Luisa Bertacchi, che ne traccia un ritratto vivissimo ed aggiornato con 
dati recuperati dagli Archivi del Museo, Brusin 1929-30; BertaCChi 1993, pp. 194-204; da ultimo nuovo Liruti 2011, pp. 2016-2022  
(S. Magnani).

5 Sulla figura di Bruna forlati Tamaro, MiraBeLLa roBerti 1987, pp. 5-9; tiussi 2010, col. 250.
6 Sulla figura di Valnea Scrinari, raMieri 2010; raMieri 2011.
7 ForLati taMaro 1954.
8 sCrinari 1953; sCrinari 1955a, p. 130.
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Fig. 1. Aquileia, Museo Archeologico 
Nazionale, a. (sopra) la facciata prin-
cipale su via Giulia Augusta, in un’im-
magine successiva al 1915 o 1918, 
ristampata su cartolina negli anni Cin-
quanta del Novecento a cura dell’As-
sociazione Nazionale per Aquileia (As-
sociazione Nazionale per Aquileia);  
b. (a sinistra) la facciata del Museo dopo 
i lavori di restauro alla fine del 1955 (da 
sCrinari 1955a).

ANNALISA GIOVANNINI
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Prescindendo dalla costruzione e dal completa-
mento del primo braccio delle Gallerie Lapidarie tra il 
1898 e il 1908, a celebrazione dei Giubilei di regno di 
Francesco Giuseppe, su progetto di George Niemann 
e con lavori diretti dalla ditta Dreossi e Antonelli di 
Cervignano 9, da quella dei tratti seguenti 10, nonché 
dalla notizia della concessione nel 1938 da parte di 
Benito Mussolini di un finanziamento di 300.000 lire 
per “l’ampliamento e il riordino del Museo” 11, l’isti-
tuzione museale aquileiese aveva conosciuto dalla 
sua fondazione nel 1882 solamente interventi di sem-
plice, nonché sporadica, manutenzione 12. Dato che, 
inoltre, come orgogliosamente ricordato dalle autori-
tà militari nel 1916, la sua attività di struttura esposi-
tiva non aveva conosciuto una sosta nemmeno nella 
Grande Guerra 13, sia pure con un parziale depaupera-
mento delle esposizioni dopo l’incursione aerea sulla 
Basilica patriarcale e sul Museo nella notte fra il 13 e 

il 14 maggio 1917 – in cui una “bomba cadde qualche 
metro fuori dalla Galleria lapidaria, proprio davanti 
la chiesa di S. Antonio, che è attigua al museo. Aprì 
una larghissima buca sulla strada, gettandone i sassi 
e i detriti di terra sulla chiesa e sui tetti della Galleria 
e arrecandovi dei sensibili danni” 14 – la decisione di 
chiudere fu percepita come avvenimento di impatto, 
che ci si ripropose fermamente di non rendere troppo 
pesante, con conseguenze sull’indotto del rinascente 
turismo. I battenti si chiusero, dunque, nel dicembre 
del 1954 15 per permettere l’avvio dei lavori nel gen-
naio dell’anno successivo e si riaprirono il 12 settem-
bre 1955 nel pieno rispetto dei tempi prestabiliti, con 
una solenne cerimonia, una vera e propria reinaugura-
zione, presieduta dall’allora Ministro della Pubblica 
Istruzione, on. Paolo Rossi, in carica dal 6 luglio 1955 
al 19 maggio 1957 nel primo governo Segni, alla pre-
senza delle autorità civili e religiose 16 (fig. 2).

Merita senz’altro riportare qui le frasi colme di 
spirito, che sembrano quasi precorrere quelle che Lu-
isa Bertacchi scriverà sul bollettino dell’Associazio-
ne Nazionale per Aquileia per anni, come si vedrà tra 
poco, con cui Valnea Scrinari descrisse questi lavori 
in «Aquileia Chiama»: “La scatola vuota del museo 
fu trasformata per otto mesi in un cantiere polveroso 
e sonoro, in un vascello fantasma aperto a tutti i ven-
ti con le occhiaie sgangherate e vuote delle porte e 
delle finestre, gli uomini in equilibrio su impalcature 
aeree... E dinnanzi al portoncino chiuso... la vivace 
protesta dei turisti multicolori e plurilingui che ag-
grappati alle sbarre osservavano con gli occhi avviliti 
le statue avvolte nelle loro protezioni di cartapesta e 
le sale vuote e nude del museo che avevano segnato 
nel loro itinerario italiano. Nulla di più incoraggian-
te: il dubbio a metà espresso dall’opinione locale che 
i lavori del museo si sarebbero protratti per anni, il 
desiderio palese in tanti visitatori, di rivedere e sa-
lutare le nostre care antichità, hanno dato all’opera 
le ali” 17.

Al pianterreno era stato trasformato anzitutto l’in-
gresso, già angusto corridoio, mentre venne lasciata 
intatta la pianta alla veneziana, con la sua successio-
ne di sale che trovava termine e culmine nella statua 

9 Sulla costruzione del primo braccio, Giovannini 2004, coll. 478-479, fig. 1; sulle figure di Giulio Dreossi e Giacomo Antonelli, 
cui si deve nel 1894 la costruzione del tratto ferroviario Cervignano-Monfalcone, la sintesi di MiLoCCo 1994.

10 Per Aquileia 2011, p. 110; sulla problematica di ampliare gli spazi del Museo, ForLati 1933-34.
11 Brusin 1938, col. 106.
12 Sulla storia delle prime fasi di vita del Museo, Giovannini 2006, pp. 164-207.
13 oJetti 1916, pp. VIII-IX.
14 Costantini 1948, pp. 224-225; in seguito a tale episodio i reperti più preziosi vennero imballati e ricoverati nelle cripte della 

Basilica patriarcale, niCodeMi 1930, col. 8; vanno a ciò anche aggiunte le lacune dell’offerta espositiva conseguenti all’imballaggio e al 
trasporto a Vienna il 27 aprile del 1915, sotto la direzione di Rudolf Egger, di circa 1.600 reperti fra i più preziosi ad opera dell’Istituto 
Archeologico di Vienna, in casse poi fortunosamente ritrovate a Czernowitz, all’epoca in romania, ora Cernăuți in Ucraina,  nel 1920, 
Giovannini 2010, coll. 164-165 e 183-184; Giovannini 2015.

15 sCrinari 1955b.
16 sCrinari 1955a; sCrinari 1955b; sCrinari 1955c; sCrinari 1956a, p. 156; sCrinari 1956b; ForLati taMaro 1955; ForLati 

taMaro 1956a; per un riepilogo del compiuto, ForLati taMaro 1963.
17 sCrinari 1955a, p. 133.

Fig. 2. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, una bam-
bina di Aquileia offre un omaggio floreale all’on. Paolo 
Rossi, Ministro della Pubblica Istruzione, nel corso della 
cerimonia di riapertura, il 12 settembre 1955; dietro ai due, 
la figura di Bruna forlati Tamaro (da sCrinari 1955a).
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di Venere Capitolina, visibile dal portone d’ingresso 
sull’attuale via roma, la quale fin dalla fondazione 
del Museo aveva in tal modo attirato l’attenzione dei 
passanti e dei visitatori 18; tale successione venne, 
anzi, resa ancora più imponente dall’eliminazione tra 
le stanze delle porte lignee ad arco e con doppie ante 
in legno chiaro o bianco 19, la cui intelaiatura venne 
sostituita da lastre marmoree. I pavimenti in terrazzo 
vennero sostituiti da pavimentazioni in marmo con in-
seriti pannelli musivi provenienti da abitazioni della 
città, in modo quasi da “disegnare” il tragitto per gli 
ambienti successivi, così nella sala d’ingresso e nella 
sala I, o al centro, così nelle sale II e III 20 (fig. 3).

Al primo piano, tolti i tavolati lignei, sostituiti con 
linoleum di colore rosso, i volumi delle stanze ven-
nero regolati con la costruzione di muri divisori, in 
modo da poter ottenere nuovi spazi espositivi, di di-
mensioni più contenute 21; in più, al posto di una sola 
porta di comunicazione, centrale, tra sala e sala, se ne 

aprirono due alle estremità per disciplinare la circola-
zione e inserire, così, bacheche utilizzabili e visibili 
su due lati nelle pareti divisorie 22.

Anche il ballatoio venne destinato ad ospitare 
esposizioni, date da “piccole sculture di particolare 
valore” 23, attraverso l’utilizzo di bacheche cubiche 
poste su alti piedistalli (fig. 4), che catturavano lo 
sguardo di chi saliva e di chi scendeva la scalinata, 
lasciata come si presentava nell’Ottocento, a parte la 
sostituzione della ringhiera in ferro battuto con una in 
muratura, la parziale foderatura in moquette del trat-
to che conduceva al primo piano, e la bocciardatura, 
effettuata però nel 1966, sulla parte lasciata scoper-
ta 24.

Al secondo piano, infine, dalla vecchia sede degli uf-
fici e della biblioteca venne ottenuta un’unica, grande 
sala, la cui destinazione fu lasciata, al momento, ancora 
da decidere: i lavori per la sua definitiva sistemazione 
avrebbero interessato anche gli anni immediatamente 

18 Si veda Giovannini 2004, col. 483, fig. 2; sulla statua sCrinari santa Maria 1972, p. 13, n. 36; Mian 2005, pp. 161-164.
19 Giovannini 2004, col. 479.
20 sCrinari 1955a, fig. 1.
21 paCChioni 1956, p. 167.
22 ForLati taMaro 1956a; ForLati taMaro 1956b.
23 ForLati taMaro 1976.
24 verbale 1966, col. 132.

Fig. 3. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, la posa 
in opera nel pavimento della sala II di un pannello musivo 
con motivo a rosone di triangoli (da sCrinari 1955a).

Fig. 4. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, vedu-
ta, dalla scala rinnovata tra il primo e il secondo piano, 
del ballatoio del primo piano, dedicato a pezzi scultorei 
particolari; scorcio del secondo piano con la grande vetri-
na dedicata al materiale protostorico (da ForLati taMaro 
1976).

ANNALISA GIOVANNINI
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successivi 25. Nel 1958 il rifacimento venne comple-
tato grazie alla concessione da parte del Genio Civile 
di Udine di 4.700.000 lire: il percorso di visita prese a 
delinearsi con sempre maggior chiarezza, appuntando-
si l’attenzione, come rispettivamente scritto da Valnea 
Scrinari e da Bruna forlati Tamaro, su “medagliere, i 
vasti depositi di gemme, di piccoli bronzi” 26, “colle-
zioni numismatiche e un campionario accuratamente 
scelto del cosiddetto instrumentum domesticum” 27.

Si progettarono allora nuove vetrine, sostegni e 
mezzi di illuminazione, mirando alla chiarezza e alla 
semplicità: le vetrine rigorosamente geometriche, co-
struite dalla ditta Barban di Padova sotto la direzione 
di Bruna Forlati Tamaro, tuttora usate nelle sale del 
primo piano, ricevevano una luce diffusa dall’alto, la 
cui sorgente è nascosta nella parte superiore da lami-
ne plastiche disposte a nido d’ape; per le sale dei ri-
tratti e delle sculture si ricorse a riflettori e a lampade 
a terra del tipo “Luminator” 28.

Per quanto concerne le esposizioni, curate come 
detto da Valnea Scrinari, che nel 1958 diede alle stam-
pe una Guida di Aquileia in cui un’ampia sezione era 
appunto dedicata a quella che è la prima compiuta 
descrizione dei nuovi allestimenti 29, venne ripercor-
so lo schema impresso già nel 1882: al pianterreno le 
sculture 30, organizzate secondo la scansione tematica 
ideata da Enrico Maionica al momento dell’apertura, 
con, tuttavia, alcune novità, che segnavano in manie-
ra tangibile la possibilità sempre presente ad Aquileia 
di arricchire le già cospicue collezioni con continue 
scoperte.

Questo accadde specie nella sala II, in cui alle te-
stimonianze di pregio presenti dall’inaugurazione 
dell’allora imperial-Regio museo dello Stato, come le 
immagini di Augusto velato capite e di Claudio, ritro-

vate nel 1878 nell’area occupata dal circo, nel settore 
nord-occidentale della città 31, vennero affiancati, per 
decisa volontà di Valnea Scrinari, esemplari di ritro-
vamento allora recentissimo, come la statua muliebre 
e quella maschile dalla necropoli di Ponente, loca-
lità Bacchina, assemblate a formare una coppia per 
esigenze pratiche 32, e quella del cosiddetto Navarca, 
messo fortuitamente in luce nel 1953 a Cavenzano, 
frazione di Campolongo Tapogliano (Udine), del cui 
spostamento e collocamento rimangono preziosi do-
cumenti fotografici 33 (fig. 5a-b).

Il primo piano continuò ad essere dedicato alle co-
siddette arti minori, ovvero alle classi dell’artigiana-
to artistico, già da enrico Maionica definite “antica-
glie” 34: nella sala V, gli oggetti preziosi, gemme ed 
ambre, nella VI, il ballatoio, come detto pezzi sculto-
rei di pregio, in cui spiccava il ritratto alabastrino di 
imperatrice ritenuta essere Livia 35, nella VII le terre-
cotte, con peculiari riferimenti al materiale architetto-
nico, nell’VIII i bronzi, nella IX i vetri 36.

Al secondo piano, in una nicchia di fronte alla sca-
la, venne collocata, con notevole lungimiranza nel 
voler porre in risalto “Aquileia prima di Aquileia”, la 
collezione pre- e protostorica 37, mentre nella grande 
sala che si apriva a destra si decise di porre, quando, 
come detto, fosse stato possibile proseguire i lavori 
di risistemazione con nuovi apporti di finanziamento, 
i materiali rientranti negli instrumenta domestica e 
la collezione numismatica 38. Nel 1956, sempre se-
guendo tale progetto e grazie all’ottenimento di primi 
nuovi fondi, la grande sala venne divisa in due stanze 
distinte mediante lavori eseguiti dal Genio Civile 39: 
non certo a caso, la Scrinari nella Guida pone in risal-
to il fatto che nel 1958 era “in riordino negli ambienti 
del ii piano l’esposizione delle monete” 40.

25 verbale 1957, col. 121.
26 sCrinari 1958a, p. 17.
27 ForLati taMaro 1958a, p. 5.
28 ForLati taMaro 1976.
29 sCrinari 1958b, pp. 23-42.
30 Vanno rilevate alcune differenze rispetto ad oggi nella sala i: erano qui esposti, “nel vano che affianca le scale”, alcuni reperti 

ora mostrati nella sala iii, come “un leoncino da monumento sepolcrale”, “un cippo funerario con elmo”, oppure nella sala ii, come 
“una statua funeraria di giovinetta”, sCrinari 1958b, pp. 25-26; la statua femminile acefala, rinvenuta nel 1894 nell’area del circo, 
identificata con Antonia Minore, ora collocata accanto a quelle di Augusto e di Claudio a ricomporre il ciclo imperiale, era esposta 
nell’atrio, sCrinari 1958b, p. 25.

31 Su tali immagini, e su quella di Antonia Minore, si vedano, da ultimi, Mian 2004, pp. 444-470 e Casari 2005, pp. 204-214.
32 sCrinari 1956c, coll. 73-74, fig. 1; sCrinari santa Maria 1972, pp. 33 e 37, nn. 91 e 101.
33 La statua riceve la prima edizione in sCrinari 1959; in BertaCChi 1960a si dà notizia del ritrovamento di un frammento di 

panneggio; fondamentali per l’interpretazione verzár-Bass 1987, pp. 109-118 e denti 1991, pp. 66-71; da ultimi LeGrottaGLie 2005, 
pp. 128-131; verzár-Bass 2005, pp. 50-51; Cadario 2005; denti 2008, pp. 127 (nt. 73) e 126.

34 MaioniCa 1884, p. 42; MaioniCa 1911, p. 86.
35 sCrinari santa Maria 1972, p. 80, n. 242, con altre ipotesi, ma con ben descritta la rilavorazione dei tratti, con notevole 

abbassamento dei piani, avvenuta tra il 1881, anno del ritrovamento, e il 1887, anno della sua donazione al Museo da parte della 
famiglia Ritter, che ne era la proprietaria (a tale riguardo, si desidera qui rimarcare la somiglianza così acquistata con le fattezze di 
Elisabetta d’Austria, specie quale ritratta da Georg Raab nel 1867, in veste di regina d’Ungheria, Kunsthistorisches museum, Vienna).

36 sCrinari 1958b, pp. 34-42.
37 Sulla collezione di reperti protostorici restituiti da Aquileia si veda quanto detto in vitri 1983 e vitri 2004; l’espressione 

“Aquileia prima di Aquileia” è tratta da MaseLLi sCotti 1996, p. 126.
38 sCrinari 1955a; ForLati taMaro 1955; ForLati taMaro 1956a; ForLati taMaro 1956b.
39 ForLati taMaro 1958a; ForLati taMaro 1958b.
40 sCrinari 1958b, p. 42.
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Altri finanziamenti vennero impiegati per la co-
struzione dell’ultima parte delle Gallerie Lapidarie 
e per quella del cosiddetto Museo-deposito, ovvero 
i locali a ridosso del fiume natissa oggi chiamati 
‘Grandi Magazzini’, costruiti sul progetto che era sta-
to elaborato da Ferdinando Forlati nel 1930-1931 41: 
per vedere ultimata questa fase furono necessari tre 
anni, lasso di tempo che venne sfruttato per studia-
re e riordinare il materiale antico destinato a queste 
due nuove strutture. In particolare, i Magazzini, la cui 
visita, sebbene in allestimento, era sempre possibile 
per gli studiosi che ne avessero fatto richiesta, ven-
nero organizzati con un percorso che aveva tale se-
quenza, come detto da Valnea Scrinari: “1) sala delle 
terrecotte, 2) sala dei corredi funerari, 3) sala delle 
sculture, 4) sala delle epigrafi votive ed onorarie, 5) 
sala delle epigrafi funerarie” 42; il materiale epigrafi-
co venne disposto nelle Gallerie Lapidarie seguendo 
l’ordinamento classico elaborato da Theodor Momm-

sen 43, mentre le epigrafi funerarie nella sala V dei 
Magazzini vennero “ordinate secondo la redazione 
del fascicolo per la serie delle ‘Inscriptiones Italiae’, 
in preparazione a cura del prof. G. Brusin” 44.

è questo il Museo alla cui direzione, il i febbraio 
del 1959, viene insediata Luisa Bertacchi 45.

Il 1959 è anche l’anno in cui Luisa Bertacchi entra 
nell’Associazione Nazionale per Aquileia, come so-
cia 46: nel 1962 viene eletta nel Consiglio Direttivo; 
dal 1987 al 2007 ne sarà la Segretaria, per ricevere 
poi, dimissionaria per motivi di salute, la nomina a 
Socia onoraria 47.

A prescindere dalle cariche associative interne, 
ella avrebbe sempre dato il suo autorevole appoggio 
di Direttore del Museo ai progetti dell’Associazio-
ne Nazionale per Aquileia, con peculiari riferimenti 
all’attività editoriale dell’Associazione, in special 
modo alla pubblicazione di volumi tematici sul pa-
trimonio del Museo stesso 48: concederà lo studio dei 

41 ForLati taMaro 1956a; ForLati taMaro 1956b.
42 sCrinari 1958b, p. 46.
43 ForLati taMaro 1958a; ForLati taMaro 1958b.
44 sCrinari 1958b, p. 46.
45 BandeLLi, viGi Fior 1999, col. 19; sulla figura di Luisa Bertacchi si vedano, oltre ai risultati emersi nel presente numero di 

«Aquileia Nostra», anche sena Chiesa, MaseLLi sCotti 1999, coll. 13-22; BandeLLi, viGi Fior 1999, coll. 21-30; CusCito 2010; 
BandeLLi 2012.

46 BandeLLi, viGi Fior 1999, coll. 21-30.
47 CusCito 2010, p. 17.
48 Si veda, ad esempio, il modo in cui vengono annunciati in FoGoLari 1966, pp. 7-8, gli studi sulle gemme e sui vetri, concretizzatisi 

in sena Chiesa 1966 (la cui prima copia venne da Giulia Forlati Tamaro consegnata alla vedova di Fausto Marinotti il 4 marzo 1967, nel 
corso dell’Assemblea Generale ordinaria dell’Associazione Nazionale per Aquileia, verbale 1967, col. 248) e in CaLvi 1968, e viene 

Fig. 5. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, a. (a si-
nistra) preparazione, negli spazi della sala I, ai piedi della 
scala, della posa in opera nella sala II della statua del co-
siddetto Navarca (da sCrinari 1955a); b. (sotto) la sala II al 
momento della riapertura nel 1955 (da sCrinari 1958b).
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materiali agli specialisti individuati, agendo così in 
piena sinergia con gli intenti dell’Associazione, ado-
perandosi con essa anche per reperire i finanziamenti 
a ciò necessari, interpellando, ad esempio, il Consi-
glio Nazionale delle Ricerche 49.

Del pari, ella approverà in maniera fattiva qualunque 
azione volta alla commercializzazione di tali edizioni, 
riconoscendo la libertà di azione dell’Associazione in 
tale ambito come supplettiva, anzi come sostitutiva 
all’impossibilità di agire in tal senso del Museo Arche-
ologico Nazionale 50: a ciò, anzi, tentò di trovare una 
soluzione proprio attraverso l’Associazione stessa, con 
un piano di collaborazione poi lasciato disatteso 51. E 
come già Giovanni Battista Brusin, anche Luisa Ber-
tacchi scriverà nelle pubblicazioni periodiche dell’As-
sociazione non disgiungendo le sue duplici vesti, ma, 
anzi, riunendo negli articoli e nelle note le osservazio-
ni di Luisa Bertacchi Direttore del Museo con quelle 
di Luisa Bertacchi membro dell’Associazione. Sarà 
soprattutto nel bollettino semestrale «Aquileia Chia-
ma», fondato nel 1954 52, che ella, qui, come accenna-
to, sulla scia di Valnea Scrinari, darà voce e spazio alle 
attività del Museo, in maniera più informale, consona 
allo spirito della pubblicazione periodica, intesa come 
efficace organo di divulgazione, nata, secondo le paro-
le di Bruna forlati Tamaro, per dare “notizie rapide e 
significative dei lavori in corso” 53, ma non per questo 
meno precisa e dettagliata.

La lettura di «Aquileia Chiama», affiancata a quel-
la dei verbali del Consiglio dell’Associazione na-
zionale per Aquileia su «Aquileia Nostra», rivista 
dell’Associazione, si trasforma così nella lettura e nel 
riconoscimento di un percorso lavorativo, nella sco-
perta di un processo evolutivo che ha fatto di Luisa 
Bertacchi una studiosa al passo con i tempi, se non 
una precorritrice di idee e progetti che ancora oggi 
vengono perseguiti.

Fin da subito Luisa Bertacchi dà la sua impronta: 
già nel corso del 1959 con gesto coraggioso program-

ma chiusure del Museo per perfezionarne l’offerta 
attraverso operazioni di riordino che richiedevano a 
loro volta spostamenti di oggetti e piccoli interventi 
di manutenzione 54.

Ma non solo: con vero profitto di questa pause, viene 
collocato il sistema di tende alla veneziana del lucerna-
rio del giro scale, studiato appositamente data la forma 
a rombo da coprire 55; le scale vengono fornite di un 
battiscopa in pietra di Aurisina; qualche parete viene 
irrobustita con una fodera di mattoni forati per impedi-
re che l’umidità rovini con macchie le pitture da poco 
stese; viene modificata l’illuminazione della raccolta 
dei ritratti, che, già rischiarata, come detto, attraverso 
lampade a piantana, con effetto quasi di controluce, 
poté beneficiare di luce anteriore caduta dall’alto, con 
effetti di drammatizzazione dei lineamenti; la meridia-
na orizzontale di m. Antistius euporus, conservata dal 
1898 nel primo braccio delle Gallerie Lapidarie, dopo 
essere stata sottoposta ad accurate ripuliture e rifini-
ture, che compresero la rubricatura delle iscrizioni e 
dell’analemma, nonché la copertura della superficie, 
altrimenti esposta alle intemperie, con una lastra “in 
cristallo temperato completo di parti metalliche in ot-
tone bronzato”, ordinata a una ditta padovana 56, viene 
spostata nel tratto di giardino immediatamente a destra 
dell’entrata su via Roma. Si può dire, anzi, che essa 
viene in realtà riposizionata, con grande sensibilità per 
la storia del Museo, nel punto in cui era stata posta 
da Enrico Maionica, come mostrano immagini foto-
grafiche che vedono il primo Direttore qui in posa con 
un gruppo di colleghi (fig. 6) 57. infine, si provvede a 
fare progettare la bacheca, formata “da due lastre di 
cristallo congiunte da listelli, tutto molato, con quattro 
borchie metalliche”, realizzata da una ditta specializ-
zata di Cervignano del Friuli, che sarebbe servita ad 
avviare all’esposizione la rete di amianto ritrovata da 
Maionica nell’inverno del 1896-1897 nella necropoli 
in località Marignane-Scofa, reperto raro e di grande 
importanza nei rituali della morte in epoca romana 58.

poi enfatizzato il progetto del primo volume sul tema delle lucerne, ForLati taMaro 1967a, p. 7, in verbale 1970, col. 114 definito 
“il primo del genere che esca in italia”, realizzato da BuChi 1975, cui seguirà di FiLippo BaLestrazzi 1988; ancora si veda Consiglio 
1976, col. 263, con l’elencazione dei volumi previsti. Il clima di collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica delle Venezie e 
l’Associazione Nazionale per Aquileia è ben tratteggiato in tiussi 2010, coll. 250-251.

49 Ad esempio, verbale 1971, col. 159.
50 BertaCChi 1976e, pp. 4-8.
51 verbale 1986, col. 932.
52 La sua creazione venne decisa nell’Assemblea Generale straordinaria dell’Associazione Nazionale per Aquileia del 7 ottobre 

1953 su proposta di Aristide Calderini, all’epoca Vice-Presidente: il titolo fu ideato da Fausto Marinotti, all’epoca Presidente 
dell’Associazione, e comunicato all’Assemblea dallo stesso Calderini: verbale 1953-54, col. 180; sulla figura di fausto Marinotti, 
tiussi 2001; tiussi 2010, coll. 247-260; non perspicuo quanto detto a tale proposito in MiraBeLLa roBerti 1983, nel 1953 non facente 
parte del Consiglio Direttivo.

53 ForLati taMaro 1965a, p. 2; tale merito è rivendicato anche in ForLati taMaro 1963, p. 10.
54 BertaCChi 1959.
55 BertaCChi 1959.
56 BertaCChi 1959, venne ordinata alla Ditta Faustino Barlan, al prezzo di 120.000 lire.
57 Foto pubblicata in Giovannini, MaseLLi sCotti 2009, p. 43, fig. 4.
58 inv. n. 52.299 (28 aprile 1960): si trattava della Ditta Perzani e C., per un costo finale di 8.000 lire; sulle vicende del ritrovamento, 

purtroppo sporadico, della rete d’amianto, con ancora all’interno le ossa combuste dell’incinerato, Giovannini 2006, p. 187; Giovannini 
2009, pp. 186-187.
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Il tutto viene da Luisa Bertacchi raccontato con spi-
rito garbato, ma alle volte pungente, in cui vengono 
ammantate verità “scomode”, quasi che si intendesse 
rispondere forse a osservazioni o critiche in merito.

Dice ella: “Come in una casa ben arredata e curata 
nessuno saprà mai a pieno le fatiche della padrona 
di casa, così un Museo ben sistemato farà un effetto 
piacevole, ma non sempre ci si renderà conto delle 
difficoltà di vario genere incontrate da coloro che al 
Museo provvedono” 59. e poi: “Certo gli scavi arche-
ologici sul terreno danno a chi li segue grandissime 
sorprese e molte soddisfazioni; ma anche gli scavi 
archeologici nelle soffitte hanno i loro momenti su-
blimi” 60, e, ancora: “un lavoro di riordino non è ar-
cheologia minore” 61.

Si viene così informati che furono avviati all’espo-
sizione oggetti trovati nei depositi recanti scritte su 
etichette le date 1902 e 1906 62; viene data notizia 
che “infiniti frammenti di terracotta, che nessuno 
aveva mai preso in considerazione se non per trasfe-
rirli da una cassa di legno marcia a un alto soppalco, 
sono stati riconosciuti per panneggi e arti di statue di 
poco inferiori al naturale e costituiranno una buona 
testimonianza della coroplastica aquileiese di gran-

di dimensioni, rappresentata finora soltanto dai noti 
telamoni” 63, cosa che portò al riconoscimento da 
parte di Maria José Strazzulla di una testimonianza 
artistica e storica di importanza fondamentale per 
le prime fasi di vita di Aquileia 64, sulla quale sono 
state formulate diverse ipotesi ricostruttive e inter-
pretative 65.

Luisa Bertacchi si interessa, poi, affinché le tre ali 
del Lapidario ancora in sistemazione ricevano la pa-
vimentazione, intelligentemente arricchita da lacerti 
musivi che da decine d’anni giacevano ammucchiati 
sull’erba dei prati, con grande soddisfazione di G.B. 
Brusin 66.

Altri importantissimi segni si hanno nel 1962, anno 
in cui Luisa Bertacchi lascia in maniera decisa la sua 
impronta negli allestimenti stabili del Museo.

Nel numero di ottobre-dicembre di «Aquileia Chia-
ma» si comunica che il Museo poteva vantare una se-
zione interamente dedicata alla numismatica, curata 
da Paola Guida, alloggiata nell’estremo sottotetto del 
Museo, ovvero nella stanza più interna delle due ri-
cavate, come detto, dalla vecchia sede di uffici e bi-
blioteca, posizione occupata anche dalle sistemazioni 
odierne 67, mentre, coerentemente ai progetti iniziali, 

59 BertaCChi 1959.
60 BertaCChi 1959.
61 BertaCChi 1959.
62 BertaCChi 1959.Va rilevato, per inciso, come il 1902 sia stato l’anno di estesi scavi nella necropoli di S. Egidio, sulla strada verso 

emona, Giovannini 2009, pp. 191-192.
63 BertaCChi 1959.
64 strazzuLLa 1987, pp. 87-88, 121-164.
65 Fontana 2004, pp. 403-404; käneL 2005; verzar-Bass 2015, pp. 218-219 (con esaustiva bibl. prec.).
66 BertaCChi 1959.
67 BertaCChi 1962.
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Fig. 6. Aquileia, Museo 
Archeologico Nazionale, 
Enrico Maionica (primo 
a destra), in posa con un 
gruppo di colleghi davanti 
all’edificio, nel punto in cui 
era stata posta la meridiana 
orizzontale di m. Antistius 
euporus, visibile a sinistra 
(da Giovannini, MaseLLi 
sCotti 2009).
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la prima sala ospitava già l’instrumentum domesti-
cum. Luisa Bertacchi aggiunge che l’ambiente scelto 
suscitava forti perplessità, dati i limiti dello spazio uti-
le, superati con tenacia grazie ad accorgimenti come 
una parete sinuosa di dogarelle di larice, che si adat-
tava alla pendenza del tetto, ed a altri che mutarono 
in pregio quello che prima era un impedimento, ossia 
la presenza di tre grandi lucernai a forma di rombo. 
Fu questa una decisione di fondamentale importanza, 
con la quale per la prima volta nella storia del Mu-
seo le monete ebbero valore come classe a se stante e 
non immessa nella grande sezione dei metalli, come 
era stato fatto fin dal 1882 e come è segnalato prima 
nelle guide di Maionica del 1884 e del 1911 68, e poi 
di Brusin del 1929 e degli anni seguenti 69. Non più 
dunque “gabinetti di monete”, ma una vera e propria 
sala, in cui nelle vetrine alternate a bacheche si fece 
posto a quasi 5000 esemplari, da tempo non più vi-
sibili, giacché riposti ancora in momenti antecedenti 
la Seconda Guerra Mondiale 70: tra di essi, cosa mai 
accaduta come rimarca il Direttore, erano esposti i 
nominali patriarcali e veneziani 71 (fig. 7).

Il 1964 vide un altro tassello verso la compiu-
tezza degli apparati museali: dapprima, necessaria 
operazione preliminare, venne portato a termine il 

riscontro inventariale di tutte le gemme, a opera di 
Paola Guida 72. Si giunse, poi, alla nuova esposizione 
delle pietre dure incise, che, già disposte senza tene-
re conto della tipologia, vennero invece ordinate per 
soggetto, accompagnate da cartellini esplicativi e da 
calchi in gesso, in bacheche con visione dall’alto e 
nelle cosiddette vetrine luminose a doppio pannel-
lo vitreo, che consentivano di cogliere la trasparen-
za dei materiali 73 e che riecheggiavano i quadrati 
di compensato illuminati posteriormente da tubi di 
luce fluorescente approntati da Valnea Scrinari nel 
1953 74. Le gemme non destinate al pubblico, invece, 
vennero poco più tardi “riordinate in apposite cas-
seforti” 75 grazie all’operato di Giuseppe Cuscito, il 
quale aveva nel 1965 ricevuto una borsa di studio 
assegnatagli dall’Associazione per eseguire opere di 
ordinamento e di catalogazione del patrimonio del 
Museo 76.

La nuova sistemazione, fatta coincidere con la 
Settimana dei musei, rientrava nel quadro dei lavo-
ri di riordinamento e riscontro di tutta la collezione 
glittica: essa avrebbe trovato la sua naturale conclu-
sione nel 1966 con la pubblicazione – ad esclusione 
dei cammei e delle gemme con ritratto, assegnati a 
Marie-Louise Vollenweider 77 – per i tipi dell’Asso-

68 MaioniCa 1884, p. 49; MaioniCa 1911, pp. 95-96.
69 Brusin 1929, pp. 185-189.
70 verbale 1961-62, col. 166.
71 BertaCChi 1962.
72 Guida 1964a.
73 Guida 1964a; Attività 1964, p. 6.
74 sCrinari 1953.
75 verbale 1966, col. 131.
76 ForLati taMaro 1965b, col. 188; CusCito 2010, p. 18.
77 sCrinari 1956a, p. 158.

Fig. 7. Aquileia, Museo Ar- 
cheologico Nazionale, ve-
duta della sala XI, al se-
condo piano, dedicata alla 
numismatica, realizzata da 
Luisa Bertacchi nel 1962: 
le vetrine e le bacheche (da 
BertaCChi 1962).
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ciazione Nazionale per Aquileia, attraverso il lavoro 
di studio, fondamentale e imprescindibile, di Gemma 
Sena Chiesa 78.

Tutto ciò si riverbera nella prima Guida scritta 
dopo i lavori di rinnovamento strutturale ed esposi-
tivo promossi da Luisa Bertacchi, pubblicata da Gio-
vanni Battista Brusin nel 1964: essa riporta, avver-
tendo però che “l’esposizione non è da considerarsi 
definitiva” 79, che il primo piano, definito “antiqua-
rium”, è diviso nella sala V, “gemme”, nella sala Vi, 
“bronzi”, nella sala Vii, “terrecotte”, nella sala Viii, 
“bronzi”, nella sala X, “vetri” 80, mentre al secondo 
piano la grande vetrina a muro sul ballatoio viene 
detta “armadio con i ritrovamenti del periodo neo-
litico e della civiltà del rame e del bronzo”; ad essa 
seguono la sala X, per “oggetti interessanti di ferro, 
di bronzo, di piombo... rete d’asbesto e elemento di 
conduttura d’acqua di piombo a cono di tronco con il 
tubo per l’emissione dell’acqua” 81, mentre alla fine 
della visita la sala Xi mostrava “il ricco monetiere 
egregiamente riordinato” 82.

Nel 1967 è Aristide Calderini a celebrare un altro 
gesto innovativo della gestione del Museo di Luisa 
Bertacchi 83, che trovò effettuazione grazie al sup-
porto economico di 1.000.000 di lire elargito al Mu-
seo dall’Associazione Nazionale per Aquileia, che 
si era preoccupata di ottenere finanziamenti anche 
dalla Regione, a ulteriore sottolineatura del fattivo 
rapporto tra le due istituzioni 84. Si era, infatti, deciso 
di eliminare il muro di cinta che circondava parte 
del complesso museale, più precisamente il settore 
gravitante su via roma, ben visibile in fotografie e 
cartoline del XiX secolo (fig. 8), per sostituirlo con 
una cancellata in ferro che riprendesse quella sulla 
facciata principale della villa Cassis Faraone in via 
Giulia Augusta, coeva alla villa stessa, tramandata 
da uno scatto fotografico dello studio Wulz di Trie-
ste, conservato nell’Archivio fotografico dei Civici 
Musei di Storia ed Arte di Trieste, edito in svariate 
pubblicazioni 85 (fig. 9).

Del pari si era pensato di porre una cancellata di 
fattura in tutto uguale lungo il margine meridionale 
del giardino del Museo, lungo l’argine del fiume na-
tissa, in modo che, con il pensiero rivolto al flusso 
turistico, giungendo ad Aquileia da Grado si vedes-
se subito il Museo 86. Nel verbale dell’Assemblea 

Generale ordinaria del 30 marzo 1968 tale iniziativa 
viene detta portata a compimento: “opera veramente 
necessaria che solo ora permette di mettere in giusta 
evidenza il complesso architettonico attirando l’at-
tenzione e di conseguenza l’interesse del viandante 
sia pur frettoloso” 87, mentre Bruna Forlati Tamaro 
chiosa che così “lo stupendo giardino con le sue rose 

78 sena Chiesa 1966.
79 Brusin 1964, p. 77.
80 Brusin 1964, pp. 77-83.
81 Brusin 1964, p. 84; sul decantatore, trovato alle Marignane alla fine dell’ottocento, instrumenta 1992, p. 18, n. 2 (scheda  

C. Zaccaria); zaCCaria 2008, p. 364, fig. 13.
82 Brusin 1964, p. 84.
83 CaLderini 1968.
84 BertaCChi 1967h.
85 A titolo d’esempio, La trieste dei Wulz 1989, p. 110.
86 BertaCChi 1967a; in verbale 1968, col. 153, si dice, pur non specificando di quale tratto si trattasse, che “si è messa in opera parte 

della nuova cancellata che recinge il Museo Archeologico”.
87 verbale 1968, col. 157.

fig. 8. Cartolina della fine del XiX secolo, che mostra il 
muro di recinzione del Museo di Aquileia su quella che è 
l’attuale via Roma (collezione privata).

ANNALISA GIOVANNINI

Fig. 9. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, la cancel-
lata che recinge i giardini di villa Cassis Faraone, diventata 
nel 1882 l’i.R. museo dello Stato in Aquileja, nel celebre 
scatto dei Wulz realizzato alla fine del XiX secolo (da La 
trieste dei Wulz 1989).
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e i suoi grandi alberi è ora, con fondi dello Stato e in 
parte della Regione, reso visibile anche dall’esterno 
oltre le nuove cancellate, collocate al posto del muro 
di cinta e lungo il Natissa, in continuazione di quelle 
neo-classiche ancora conservate dal lato verso la Giu-
lia Augusta” 88.

Aristide Calderini, a tale proposito, dice una cosa 
suggestivamente in linea con tali scarne affermazioni: 
la sostituzione non fu determinata tanto da fattori este-
tici, quanto dal desiderio di accogliere i visitatori con 
uno spazio che sembrasse aperto, senza la percezione 
di barriere insormontabili, come deve essere per la cul-
tura, bene di cui tutti possono e devono usufruire 89.

Non è possibile descrivere in questa sede com-
piutamente, seguendola passo per passo, l’attività di 
Luisa Bertacchi negli spazi del Museo Archeologi-
co Nazionale: è un lavoro, un prestarsi, inesausto e 
continuo, come dimostrano le frasi da lei scritte in 
«Aquileia Chiama» nel dicembre del 1988, pochi 
mesi prima della quiescenza, avvenuta il I aprile del 
1989 90. Ella, dopo avere sottolineato l’inaugurazio-
ne avvenuta il 9 luglio della sezione navale, accessi-
bile direttamente dal corpo delle Gallerie Lapidarie, 
che offriva ai visitatori la visione della barca della 
villa della Punta al Lisèrt, portata in Museo già nel 
1974 e fino ad allora sottoposta a complessi tratta-
menti conservativi 91, parla di una nuova chiusura al 
pubblico del Museo, resasi necessaria per lo svolgi-
mento di importanti lavori strutturali riguardanti la 
sostituzione dei solai lignei tra primo e secondo pia-
no con altri in materiale metallico, cosa che rendeva 
necessario lo sgombero totale del secondo piano 92, 
e per la quale aveva scelto dicembre, in quanto tale 
mese “sembra proprio ininfluente per le presenze” 93. 
Tale evenienza, ancora una volta, viene sfruttata per 
la movimentazione di materiali archeologici e merita 
di essere qui ricordata, in quanto si tratta dell’ultimo 
intervento di Luisa Bertacchi nelle sue vesti effettive 
di Direttore: è questo il momento in cui viene ap-
prontata nella sala iii la sistemazione definitiva del 
gruppo di donna con bambina dalle ali di farfalla dal 
recinto IV o dei trebii del “Sepolcreto”, scavato da 

Giovanni Battista Brusin nel 1940 grazie ai fondi 
dell’Associazione Nazionale per Aquileia e per suo 
conto, pubblicato per i tipi dell’Associazione appena 
un anno più tardi 94, ma anche quello in cui vengono 
aggiunti alla serie dei ritratti il cosiddetto Agrippa, 
prima nei Magazzini, identificato da tempo come 
immagine di Menandro 95 (fig. 10), fatto ribadito da 
studi odierni con qualche dissenso 96, e la testa già 
detta di Costanzo Gallo 97, trovata da Paola Lopreato 
nel 1980, nel corso di lavori di restauro su un muro 
tardoantico di fortificazione parallelo alla Basilica 
forense, ora ritenuta essere il ritratto di un altissi-
mo funzionario pubblico dell’Aquileia di V secolo 
d.C. 98. Nelle Gallerie Lapidarie vengono sistemati, 
a loro volta, pezzi scoperti poco tempo prima, come 
l’ara dedicata al padre di Virgilio rinvenuta nel Foro 
nel 1986 99, o già da qualche anno, come la stele del 
mirmillone Q. Sossius Albus, trovata casualmente nel 
1970 lungo il tracciato della via Annia 100, nel 2011 

88 ForLati taMaro 1967b, col. 5.
89 CaLderini 1968.
90 BandeLLi, viGi Fior 1999, col. 19.
91 BertaCChi 1975; BertaCChi 1988a; sull’imbarcazione e sul punto del suo ritrovamento, si veda, da ultimo, terre di mare 2008, 

pp. 94-96.
92 BertaCChi 1988, p. 19.
93 BertaCChi 1988, p. 19.
94 BertaCChi 1959; sul monumento Brusin 1941, pp. 42-44, figg. 23-23a; sCrinari santa Maria 1972, p. 38, n. 105.
95 FLoriani squarCiapino 1952.
96 verzár et alii 2009, p. 201, fig. 6; dissente reBaudo 2007, coll. 123-124, con una proposta di inquadramento cronologico alla 

metà del I secolo d.C.
97 Lopreato 1991, pp. 91-92, n. 4.
98 Casari 2006, pp. 489-494; verzár et alii 2009, pp. 213-214, fig. 19. Su Paola Lopreato, Fozzati 2010; FranCa 2010.
99 BertaCChi 1986a; zaCCaria 2000, p. 95; LettiCh 2003, p. 33, n. 30.
100 BertaCChi 1994, pp. 176-177, fig. 3; LettiCh 2003, pp. 113-114, n. 133; ventura, Giovannini 2012, pp. 178-179. Sul reperto, 

ritenuto di importanza rilevantissima per la definitiva ricostruzione dell’aspetto di tale tipo di gladiatore, CoareLLi 2001, p. 156.

Fig. 10. Aquileia, 
Museo Archeolo-
gico Nazionale, te- 
sta di Menandro 
(da sCrinari san-
ta Maria 1972).
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spostata nei ‘Grandi Magazzini’ e ricontestualizzata 
nelle ‘Sale della via Annia’ 101.

Volendo, tuttavia, fare una parziale scrematura 
dell’operato di Luisa Bertacchi, si possono ancora ri-
cordare alcuni dei reperti trovati in scavi pregressi, da 
lei fatti restaurare e immettere nelle esposizioni, come 
la grande bottiglia vitrea trovata da Giovanni Battista 
Brusin nel 1930 nella cosiddetta Necropoli di Levan-
te, recinto di P. Postumius hilarus, usata come cine-
rario per i resti della donna sepolta nella tomba 3 102, 
esposta nel 1959 dopo quasi trent’anni di oblio 103. 
Si possono ricordare reperti provenienti da scavi che 
hanno arricchito le esposizioni con vetrine aggiunte, 
come la testa di Borea scavata nel 1988 dal pozzo 
nel settore orientale del Foro 104, oppure il lampadario 
bronzeo tipo Polycandilon o Jerusalem rinvenuto nel 
1970 in scavi condotti in piazza Capitolo, nell’area 
della Basilica post-teodoriana nord, più precisamente 
a metà dell’ala settentrionale del quadriportico che si 
apriva sul supposto Episcopio, in prossimità del suo 
ingresso 105.

Si possono, ancora, riadditare all’attenzione due 
scavi da lei condotti in ambito necropolare, in loca-
lità S. Egidio, nel settore nord-orientale del subur-
bio, con i quali si pose in continuità con due dei suoi 
predecessori, Enrico Maionica e Giovanni Battista 
Brusin, che avevano qui condotto indagini di scavo 
rispettivamente nel 1902 e nel 1930; fu, anzi, proprio 
il Brusin, che poté scavare grazie ai finanziamenti 
ricevuti dall’Associazione Nazionale per Aquileia, 
che pagò anche la susseguente pubblicazione 106, 
a ribattezzare tale settore funerario con il nome di 
“necropoli di Levante”, con cui è tuttora noto negli 
studi 107.

Nell’ottobre del 1962, su segnalazione della fami-
glia Matteazzi, la Direzione scavò nel fondo di sua 
proprietà, sito nella p.c. 859, un recinto famiglia-
re che si rivelò uno dei più degni di nota tra quanti 
qui messi in luce: dalle misure di 18 piedi in fronte 
e di 31 in agro, pari a un’estensione di m 5,45x9,25, 
costruito in muretti loricati di blocchi lapidei senza 
segni di varchi (elemento che accreditò ulteriormen-

te l’ipotesi già formulata dallo studioso sull’uso di 
entrare nei sepolcri famigliari scavalcando i muret-
ti per mezzo di una scala) 108, esso era appartenuto, 
come indicava il testo epigrafico dell’ara-ossuario, a 
L. Cantius Fructus, negotiator di condizione liber-
tina 109, dato che andava ad unirsi a quanto emerso 
dalle precedenti indagini, ossia la predilezione mani-
festata, nel corso del I secolo d.C., da militari in con-
gedo e da negotiatores per la dislocazione dei propri 
sepolcri lungo la direttrice che puntava verso emo-
na 110 (fig. 11). L’area funeraria restituì diciotto tombe 
a cremazione, rinvenute lungo i muretti, ed una a inu-
mazione, infantile, entro recipiente anforaceo: i cor-
redi messi in luce, che riconducono, in concomitanza 
con la presenza di olle vitree, a sepolture femminili, 
vennero prontamente studiati, pubblicati nella rivista 
«Aquileia Nostra» da Paola Guida 111 e quindi esposti 
nella sala VII del Museo, mentre l’ara trovava posto 
nelle Gallerie Lapidarie 112.

Uno scenario pressoché uguale si ebbe nell’otto-
bre del 1969, quando le indagini nel sito funerario 
di S. Egidio ripresero nel fondo Treu, p.c. 859/2, in 
seguito alla scoperta, durante lavori agricoli, dell’ara 
dedicata, nei decenni finali del i secolo d.C., da m. 
Cornelius Secundinus al padre m. Cornelius Cerdo, 
alla madre Annaea Secundina e alla moglie epidia 
Fortunata 113. Pur nella totale mancanza dei muretti 
di recinzione, gli scavi portarono in luce venti tombe 
a cremazione e un’inumazione: anche in questo caso, 
monumento e accompagnamenti corredali vennero 
pubblicati in maniera rapida ed incisiva, da Franca 
Maselli, e quindi immessi negli apparati espositivi di 
pertinenza 114.

Si possono ancora ricordare i reperti frutto di ri-
trovamenti occasionali nel corso di lavori agricoli, 
consegnati alla Direzione del Museo ed acquistati 
da Luisa Bertacchi, quale il corredo di ambre con-
traddistinto dalla presenza di una scatoletta a forma 
di testa di divinità barbata identificata con Pan, rin-
venuto nel 1985 dal proprietario di un fondo posto 
nel quadrante nord-occidentale in un’urna cinera-
ria 115, oppure ricevuti senza alcuna corresponsione 

101 Su tali sale, ventura 2011.
102 Brusin 1934, pp. 202-203.
103 BertaCChi 1959.
104 BertaCChi 1990n; BertaCChi 1991a, pp. 87-88, I; Fontana 1997, pp. 213-214, n. 42, fig. 52.
105 BertaCChi 1978; BertaCChi 1979a; milano capitale 1990, pp. 225-226, 3f.5m (scheda L. Bertacchi); Patriarchi 2000, p. 94, 

VI.24 (scheda A. Giovannini); CusCito 2002, pp. 401-406.
106 Brusin 1934, Prefazione.
107 Brusin 1934, p. 197.
108 Guida 1963, coll. 1-4.
109 Guida 1963, coll. 4-9, figg. 3-4; sCrinari santa Maria 1972, p. 32, n. 377; inscr.Aq. 713.
100 Giovannini 2009, pp. 191-192.
111 Guida 1963, coll. 10-15, figg. 7-9, 11-12.
112 LettiCh 1993, pp. 149-150, n. 187.
113 MaseLLi 1969, coll. 21-27, figg. 7-9; LettiCh 2003, p. 308, n. 442.
114 MaseLLi 1969.
115 BertaCChi 1991b, pp. 77-80; CaLvi 2005, pp. 156 e 163, cat. 499, tav. 121, fig. 1.
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del premio di rinvenimento grazie alla generosità 
del privato detentore, come la collana aurea com-
posta da cilindri e conchiglie di tipo Pecten 116, nel 
1979 portata in Museo da Carlo Tullio, la cui fami-
glia l’aveva trovata in un terreno di sua proprietà 
“molti anni” prima 117.

Ciò introduce a un argomento importantissimo, 
quello dell’attività nel settore delle acquisizioni di-
rette di beni archeologici rinvenuti da privati, fatta 
pensando senz’altro a quell’intreccio tra legge, ille-
galità, bisogno, che poteva diventare un tramite per 
la conoscenza della città antica trasfusa nella citta-
dina moderna, cosa che nel 1960 ella aveva definito 
“la fortuna di essere aquileiesi” 118. Gli aquileiesi che, 
stigmatizza in seguito, “dilapidano, attraverso ven-
dite clandestine, il patrimonio degli oggetti antichi 
rinvenuti occasionalmente, venendo meno in ciò a 
un loro preciso dovere, sancito dalla legge, mentre lo 
Stato fa il possibile e l’impossibile per ricompensare 
equamente quelli che ancora collaborano” 119.

nella condanna ferma e decisa del “commercio 
clandestino”, l’idea di collaborare “coi cittadini per 
ottenere in maniera amichevole la consegna dei ri-
trovamenti occasionali”, come detto in un intervento 

all’Assemblea Generale ordinaria dell’Associazione 
Nazionale per Aquileia in data 16 giugno 1973 120, fu 
perseguita dalla Bertacchi con una continuità e con 
una tenacia che già nel 1963 l’avevano condotta a 
sottolineare in «Aquileia Chiama» che, come aveva 
già auspicato tre anni prima 121, si era per la Settima-
na dei musei ideata e creata un’esposizione di tutti i 
rinvenimenti e di tutti gli acquisti fatti “negli ultimi 
quattro anni”, dunque, rimarca, con “oggetti piccoli 
e preziosi” 122. Dalla sua relazione fatta nel corso 
dell’Assemblea Generale ordinaria dell’Associazio-
ne Nazionale in data 12 ottobre 1963 si viene così a 
sapere che al primo piano si era “creata una vetrina 
con l’esposizione dei nuovi acquisti. Infatti oggetti 
antichi continuano ad affluire in Museo” 123. Nume-
rose tra gli oggetti acquisiti risultavano le gemme, 
provenienti, dice ancora su «Aquileia Chiama», “da 
tombe che l’aratro ha colpito e disperso in tempi più 
o meno recenti e le trovano quelli che con lavoro 
paziente attendono alla coltura dei campi” 124.

In tale contesto ella pronuncia frasi altamente si-
gnificative: “Questa nostra iniziativa era molto atte-
sa: dagli studiosi e dal pubblico, che hanno caro di 
vedere che le nostre raccolte si incrementano e dagli 

116 Giovannini 1991, p. 80; pavese 2001, pp. 137-138, n. 48, tav. XIV.
117 BertaCChi 1979b, p. 11.
118 BertaCChi 1960b, p. 9.
119 BertaCChi 1967b, p. 2.
120 verbale 1973, col. 268.
121 BertaCChi 1960b, p. 10: “forse sarà utile anche destinare una vetrina ai nuovi acquisti, in modo che il rinvenitore fortunato abbia 

la soddisfazione di vedere esposto alla pubblica attenzione il suo contributo”.
122 BertaCChi 1963a, pp. 2-3; Guida 1964, col. 77; in FoGoLari 1961, p. 8, si pone in risalto la buona ricompensa data dalla Direzione 

e si rimarca la consegna di ambre e di monete auree.
123 verbale 1963, col. 184.
124 BertaCChi 1963a, pp. 2-3; si veda poi, a titolo di esempio, quanto detto in BertaCChi 1963b, p. 6.

Fig. 11. Aquileia, locali-
tà Sant’Egidio, cosiddetta 
Necropoli di Levante, ve-
duta dello scavo del recin-
to famigliare di L. Cantius 
Fructus, il recinto indagato 
da Luisa Bertacchi nell’ot-
tobre del 1962 (da Guida 
1963).
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stessi rinvenitori che vedono valorizzati i loro contri-
buti”, ricordando però che “gli acquisti sono sempre 
una cosa laboriosa: occorrono lunghe discussioni sul 
prezzo prima che i pezzi entrino nelle collezioni dello 
Stato. Si cerca di ricompensare bene, ma la discussio-
ne è sempre difficile: perché noi dobbiamo misurare 
tutti gli oggetti con lo stesso metro, mentre per ogni 
rinvenitore ciò che ha trovato è più bello di quello che 
hanno trovato gli altri”, chiudendo con un appunto, 
“non ostante i nostri sforzi non tutto ciò che si trova 
prende la via del Museo” 125.

A conclusione di questa breve e non certo esau-
riente relazione, si possono ricordare le annotazioni 
da lei redatte per la sezione notiziario di «Aquileia 
Chiama», in cui annota il numero dei biglietti stac-
cati con un puntiglio da cui traspare l’assillo di ren-
dere ancora più degno di visita il Museo 126, specie 
quando era costretta a dire che il prezzo da pagare 
per accedere al Museo era stato aumentato o che 
l’afflusso era diminuito, in una costante ricerca di 
miglioramento che le rendeva assai duro riconosce-
re il contrario 127.

Non si possono, così, trascurare le frasi con cui, 
al termine del suo mandato, parla del progetto di 
aprire il museo della Ceramica nel rustico del com-
plesso Pasqualis, di fronte al Museo Archeologico 
Nazionale sul ciglio orientale della Strada Regio-
nale 352, per il quale aveva ordinato acconcie ve-
trine 128, destinato nei suoi progetti principalmen-
te agli studiosi, quale “museo di tipo non comune  
in italia” 129, ma accessibile al pubblico di visita-
tori su richiesta in modo da ottemperare alla totale 
assenza di ceramica nel Museo Archeologico Na-
zionale, in quanto tutta trasportata nei futuri nuo-
vi locali 130. Non si possono, soprattutto, sottacere  
o dimenticare le parole con cui commenta l’assen- 
za di finanziamenti da parte dello Stato per la ce- 
lebrazione nel 1982 del centenario della fonda- 
zione del Museo Archeologico nazionale: “non  
una lira era pervenuta” 131, in cui l’amarezza del 
funzionario si mescola all’amarezza della studio- 
sa, restituendo a quanti l’hanno conosciuta l’im-
magine viva del forte carattere di Luisa Bertacchi 
donna.

125 BertaCChi 1963a.
126 Ad esempio, BertaCChi 1986b, p. 10.
127 A titolo di esempio, BertaCChi 1980i, p. 14; BertaCChi 1981d, p. 11; BertaCChi 1982, p. 13; BertaCChi 1985, p. 11.
128 BertaCChi 1988, p. 20.
129 notiziario 1985, p. 13.
130 BertaCChi 1985, p. 11.
131 BertaCChi 1985, p. 11.
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d- La settimana dei musei, in «Aquileia Chiama», 10 (maggio-agosto), pp. 2-5.
e- Consegnato al Presidente Franco marinotti il diploma della medaglia d’oro ai Benemeriti della Scuola 

della Cultura e dell’Arte, in «Aquileia Chiama», 10 (maggio-agosto, p. 11.
f- nuovi scavi ad Aquileia, in «Aquileia Chiama», 10 (settembre-dicembre), pp. 9-10.

1964
a- Friuli - venezia Giulia. Aquileia (udine). zuglio (udine), in «Bollettino d’arte», 49, pp. 257-266.
b- Recenti acquisizioni di ambre nel museo di Aquileia, in «Aquileia Nostra», 35, coll. 51-76.
c- il piano regolatore di Aquileia, in «Aquileia Chiama», 11 (gennaio-aprile), pp. 7-8.
d- Aquileia alla mostra del Restauro, in «Aquileia Chiama», 11 (maggio-agosto), pp. 2-4.
e- Senza titolo, in «Aquileia Chiama», 11 (settembre-dicembre), p. 11.
f- Attività delle Soprintendenze. Friuli-venezia Giulia. Ritrovamenti archeologici in fondo ex-moro e in 

fondo ex-Cassis, in «Bollettino di Archeologia», 49, s. 4., pp. 257-266.

1965
a- Schede varie su monumenti aquileiesi, in Arte e civiltà romana nell’italia settentrionale dalla repubblica 

alla tetrarchia, Catalogo della mostra (Bologna, 20 settembre-22 novembre 1964) II, Bologna, passim.
b- Acquisti dei musei e Gallerie dello Stato. materiale archeologico, in «Bollettino d’arte», 50, pp. 231-

232.
c- Aquileia. Le più antiche fasi urbanistiche, in «Notizie degli scavi di antichità», 90, Suppl., pp. 1-11.
d- La basilica di monastero di Aquileia, in «Aquileia Nostra», 36, coll. 79-134.
e- Amore e Psiche, in «Aquileia Chiama», 12 (gennaio-aprile), pp. 8-10.
f- il foro romano di Aquileia, in «Aquileia Chiama», 12 (maggio-agosto), pp. 2-6.
g- La vita del museo Paleocristiano, in «Aquileia Chiama», 12 (maggio-agosto), pp. 7-8.
h- Senza titolo, in «Aquileia Chiama», 12 (maggio-agosto), p. 10.
i- indagini nella Laguna, in «Aquileia Chiama», 12 (settembre-dicembre), pp. 6-7.

1966
a- Voci relative al Trentino-Alto Adige e al Veneto, in tabula imperii Romani, Foglio L 32 (Milano), medio-

lanum - Aventicum - Brigantium, Roma.
b- La cappella con la tomba del vescovo marciano nel duomo di Grado, in «Aquileia Nostra», 37, coll. 89-

104.
c- Lavori nella Basilica paleocristiana di monastero, in «Aquileia Chiama», 13 (gennaio-aprile), pp. 7-9.

BIBLIOGRAFIA DI LUISA BERTACCHI



213

d- Aquileia e gli ispettori onorari, in «Aquileia Chiama», 13 (gennaio-aprile), pp. 8-9.
e- Senza titolo, in «Aquileia Chiama», 13 (maggio-agosto), p. 10.
f- Senza titolo, in «Aquileia Chiama», 13 (settembre-dicembre), p. 11.
g- La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico di Aquileia, in «Aquileia Chiama», 13 

(maggio-agosto), pp. 7-9.

1967
a- Deux nouveaux verres d’Aquilée à décor paléochrétien, in Annales du 4e Congrès international d’étude 

historique du verre (Ravenne-Venise, 13-20 mai 1967), Liège, pp. 209-215.
b- una piccola ara dedicata al timavo, in «Aquileia Nostra», 38, coll. 7-16.
c- Due vetri paleocristiani di Aquileia, in «Aquileia Nostra», 38, coll. 141-150.
d- La consacrazione dell’arcivescovo mons. Pietro Cocolin, in «Aquileia Chiama», 14 (maggio-agosto), pp. 

8-9.
e- Senza titolo, in «Aquileia Chiama», 14 (maggio-agosto), p. 10.
f- La buona volontà, in «Aquileia Chiama», 14 (settembre-dicembre), pp. 2-4 [prima edizione; cfr. 1968].
g- Contributo alla raccolta aquileiese di vetri romani, in «Aquileia Chiama», 14 (settembre-dicembre), p. 

5.
h- notiziario, in Aquileia Chiama, 14 (maggio-agosto), p. 1.

1968
a- Aquileia. Scavi e scoperte, in «Fasti archaeologici», 18-19, p. 297, n.4077.
b- vita dei medaglieri. Soprintendenza alle Antichità delle venezie, in «Annali dell’Istituto italiano di numi-

smatica», 15, pp. 177-182.
c- Preistoria e protostoria, in Pordenone. Storia, cultura, arte e sviluppo economico delle terre tra il Liven-

za e il tagliamento, Pordenone-Torino, s.d., pp. 17-32.
d-h In Aquileia-Aquilea, 45° Congresso della Società Filologica Friulana (Aquileia, 15 settembre 1968),  

Udine.
   d- La legge per Aquileia al banco di prova, pp. 46-48.
   e- La buona volontà, pp. 62-63 [seconda edizione; cfr. anche 1967].
   f- il problema di Aquileia, pp. 64-65.
   g- il piano regolatore di Aquileia, pp. 66-67.
   h- misure e sistemi di misurazione dei Romani, pp. 215-220.
i- Aquileia. Relazione preliminare sugli scavi del 1968, in «Aquileia Nostra», 39, coll. 29-48.
l- Lo scoprimento del busto di Franco marinotti ad Aquileia, in «Aquileia Chiama», 15 (gennaio-maggio), 

pp. 2-3.
m- Senza titolo, in «Aquileia Chiama», 15 (gennaio-maggio), p. 11.
n- L’opera di Franco marinotti ad Aquileia, in «Aquileia Chiama», 15 (giugno-novembre), pp. 8-9.
o- Aquileia e la vita moderna, in «Aquileia Chiama», 15 (dicembre), pp. 6-8.

1969
a- La sezione archeologica del museo di Pordenone, in «Itinerari», 3 (ottobre), pp. 13-23.
b- L’orafo di Gonars, in «Aquileia Nostra», 40, coll. 71-80.
c- La memoria di S. ilario, «Aquileia Nostra», coll. 117-142.
d- Giuseppe Runcio, «Aquileia Nostra», coll. 215-218.
e- essenza del mecenatismo moderno, in «Aquileia Chiama», 16 (dicembre), pp. 4-6.

1970
a- urne, anfore e cippi nel museo Archeologico di Aquileia, in «Musei e gallerie d’Italia», 41-42, maggio-

dicembre, pp. 25-27.

BIBLIOGRAFIA DI LUISA BERTACCHI



214

b- Gli antichi di fronte alla realtà, in «Aquileia Chiama», 17 (ottobre), pp. 5-7.
c- Problemi archeologici e sociali di Aquileia, in «Aquileia Chiama», 17 (dicembre), pp. 2-9.

1971
a- Problematica a seguito di recenti indagini su alcuni monumenti paleocristiani dell’ambiente aquileiese, 

in Atti del ii Congresso di Archeologia Cristiana (Matera - Taranto - Foggia, 25-31 maggio 1969), Roma, 
pp. 127-135.

b- La basilica postattilana di Aquileia. Relazione preliminare dei recenti scavi, in «Aquileia Nostra», 42, 
coll. 15-56, tavv. I-V.

c- Le origini del Duomo di Grado, «Aquileia Nostra», coll. 65-70.
d- Strade e centri romani in Friuli, in «Aquileia Chiama», 18 (dicembre), pp. 2-7.

1972
a- Due patere di ceramica a vernice nera con impressioni di gemme, in i problemi della ceramica romana 

di Ravenna, della valle padana e dell’alto Adriatico, Atti del Convegno Internazionale (Ravenna, 10-12 
maggio 1969), Bologna, pp. 133-138.

b- Topografia di Aquileia, in Aquileia e Grado, in «Antichità Altoadriatiche», 1, pp. 43-57.
c- Le basiliche suburbane di Aquileia, in «Arheološki vestnik», 23, pp. 224-233.
d- La basilica postteodoriana di Aquileia, in «Aquileia Nostra», 43, coll. 61-88, tavv. I-II.
e- Recensione di S. Tavano, Aquileia Cristiana, Udine 1972, in «Aquileia Nostra», 43, coll. 174-178.

1973
a- Aquileia, in enciclopedia dell’Arte Antica, Supplemento 1970, Roma, pp. 67-71.
b- La torre campanaria di Aquileia, in «Aquileia Nostra», 44, coll. 1-36, tavv. I-VI.
c- Recensione di G. Pross Gabrielli, Aquileia. Pianta archeologica della città romana e paleocristiana, 

Trieste 1971, in «Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», 72-73, pp. 413-
417.

1974
a- un anno di scavi archeologici ad Aquileia, in «Antichità Altoadriatiche», 5, pp. 385-399.
b- un decennio di scavi e scoperte di interesse paleocristiano ad Aquileia, in Atti del iii Congresso nazio-

nale di Archeologia Cristiana (Aquileia - Grado - Cividale, 1972), in «Antichità Altoadriatiche», 6, pp. 
63-91.

c- Ricerche sottomarine nell’alto Adriatico, in «Aquileia Chiama», 20-21 (dicembre 1973 - aprile 1974), 
p. 2.

1975
a- Priapo Pantheos, in Studi triestini di Antichità in onore di Luigia Achillea Stella, Trieste, pp. 403-

417.
b- Licurgo e Ambrosia, in «Aquileia Nostra», 45-46, coll. 535-550.
c- Rinvenimento di una imbarcazione romana a monfalcone e suo trasporto ad Aquileia, in «Aquileia Chia-

ma», 22 (giugno), pp. 6-10.

1976
a- Aquileia, in the Princeton encyclopedia of Classical Sites, Princeton, New Jersey, pp. 79-80.
b- L’imbarcazione romana di monfalcone, in «Antichità Altoadriatiche», 10, pp. 39-45.
c- La ceramica invetriata di Carlino, in «Aquileia Nostra», 47, coll. 181-194.
d- notiziario, in «Aquileia Nostra», coll. 253, 261.
e- Aquileia: il grande mercato pubblico a sud della natissa, in «Aquileia Chiama», 23 (dicembre), pp. 

12-16.
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e- L’Associazione nazionale per Aquileia e la sua attività dal 1929 al 1976, in «Aquileia Chiama», 23 (di-
cembre), pp. 2-8.

1977
a- Der grosse aquileische Leuchter aus frühchristlicher zeit, in Friaul lebt. 2000 Jahre Kultur im herzen 

europas, Wien, pp. 36-41.
b- Prefazione e introduzione, in Ceramiche dal Xiv al XiX secolo dagli scavi archeologici di Aquileia, Ca-

talogo a cura della Soprintendenza archeologica del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia (Aquileia, estate-
autunno 1977), Padova, pp. 7-14.

c- il mosaico aquileiese del Buon Pastore ‘dall’abito singolare’, in «Antichità Altoadriatiche», 12, pp. 429-
444.

d- nota sulla unità costruttiva dell’aula teodoriana nord nel complesso cultuale di Aquileia, in «Aquileia 
Nostra», 48, coll. 237-256.

e- notiziario, in «Aquileia Nostra», 48, coll. 371-372.
f- mostra di ceramica dagli scavi di Aquileia, in «Aquileia Chiama», 24 (dicembre), pp. 9-11.
g- notiziario dei musei della regione. Aquileia–museo nazionale, in «Aquileia Chiama», 24, dicembre, 

p. 13.

1978
a- Lampadario paleocristiano rinvenuto ad Aquileia, in Atti del iX Congresso internazionale di Archeologia 

Cristiana (Roma, 21-27 settembre 1975), ii. Comunicazioni su scoperte inedite, Roma, pp. 71-87.
b- il basso isonzo in età romana. un ponte e un acquedotto, in «Aquileia Nostra», 49, coll. 29-76.
c- notiziario, in «Aquileia Nostra», 49, coll. 245-246.
d- il campanile di Aquileia tra il 1962 e il 1977, in «Aquileia Chiama», 25 (maggio), pp. 5-8.
e- Le strade di Aquileia romana, in «Aquileia Chiama», 25 (dicembre), pp. 5-8.
f- notiziario dei musei della regione. Aquileia–museo nazionale, in «Aquileia Chiama», 25, dicembre, 

p. 15.

1979
a- Lucerne a piede invetriate, in La lucerna aquileiese in terracotta, Catalogo della mostra (Aquileia, Piazza 

Capitolo, estate-autunno 1979), Udine, pp. 44-47.
b- Presenze archeologiche romane nell’area meridionale del territorio di Aquileia, in «Antichità Altoadria-

tiche», 15, 1, pp. 259-289.
c- il grande lampadario paleocristiano di Aquileia, in «Aquileia Nostra», 50, coll. 341-352.
d- L’esposizione in luogo dei pavimenti antichi sovrapposti, in «Aquileia Chiama», 26 (maggio), pp. 6-8.
e- notiziario dei musei della Regione. Aquileia-museo nazionale, in «Aquileia Chiama», 26 (dicembre), 

p. 11.

1980
a- Architettura e mosaico, in Da Aquileia a venezia. una mediazione tra l’europa e l’oriente dal ii secolo 

a.C. al vi secolo d.C., Milano (Collana Antica Madre), Milano, pp. 93-332.
b- Arte romana, in Enciclopedia monografica del Friuli-Venezia Giulia, Udine, III, 3, pp. 1479-1502.
c- tête virile, in Prima italia. Arts italiques du premier millénaire avant J. C., Catalogo della mostra (Bru-

xelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 5 november 1980 - 4 janvier 1981), Bruxelles, p. 250.
d- Cedimenti di fondazione del campanile di Aquileia documentati dalla deformazione di un mosaico pree-

sistente, in collaborazione con P. BertaCChi e M. JaMioLkoWsky, in Atti del Xiv Convegno nazionale di 
Geotecnica (Firenze, 28-31 ottobre 1980), Padova, pp. 17-24.

e- L’individuazione della Basilica forense di Aquileia, in «Aquileia Nostra», 51, coll. 9-20.
f- Le nuove piante archeologiche di Aquileia, Grado e Concordia in Da Aquileia a venezia, in «Aquileia 

Nostra», 51, coll. 245-248.
g- notiziario, in «Aquileia Nostra», 51, coll. 387-392.
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h- il foro romano di Aquileia: odissea burocratica, in «Aquileia Chiama», 27 (giugno), pp. 9-10.
i- notiziario dei musei della Regione. Aquileia-museo nazionale, in «Aquileia Chiama», 27 (dicembre), 

p. 14.

1981
a- Archeologia nell’isontino, in i beni culturali nell’isontino, Atti del Convegno (Gorizia, 11-12 dicembre 

1981), in Studi Goriziani, 53-54, pp. 47-51.
b- Contributo alla conoscenza delle Grandi terme di Aquileia, in «Aquileia Nostra», 52, coll. 37-64,  

tav. I. 
c- notiziario, in «Aquileia Nostra», 52, coll. 236-237.
d- notiziario dei musei della Regione. Aquileia-museo Archeologico nazionale, in «Aquileia Chiama», 28 

(dicembre), p. 11.
e- testa virile, in Prima Italia. L’arte italica del i millennio a.C., Catalogo della mostra (Museo Luigi Pigo-

rini, Roma, 18 marzo - 30 aprile 1981), Roma., pp. 225-226.
f- Gli scavi e i materiali archeologici di Aquileia, in Aquileia dalla fondazione all’Alto medioevo, Atti dei 

seminari storico-archeologici, a cura di M. Buora, Udine, pp. 27-35.

1982
a- Ricomposizione del mosaico opitergino con villa rustica, in mosaïque. Recueil d’hommages à henri 

Stern, Paris, pp. 65-73.
b- Gli scavi e i materiali archeologici di Aquileia, in Aquileia dalla fondazione all’alto medioevo, Udine, pp. 

27-35.
c- Cisterna romana (Scavo 1968). Aquileia (udine), in Ritrovamenti archeologici recenti e recentissimi nel 

Friuli-venezia Giulia, Relazioni della Soprintendenza per i B.A.A.A.A.S. del Friuli-venezia Giulia, 1, pp. 
85-97.

d- Revisione del capitolo Aquileia, in Friuli-venezia Giulia, Touring Club Italiano, Milano, pp. 484- 
503.

e- L’edilizia civile nel iv secolo ad Aquileia, in «Antichità Altoadriatiche», 22, 2, pp. 337-357.
f- urna cineraria di recente rinvenimento, in «Aquileia Nostra», 53, coll. 217-228.
g- notiziario, in «Aquileia Nostra», 53, coll. 310-311.
h- notiziario dei musei della Regione. Aquileia-museo Archeologico nazionale, in «Aquileia Chiama», 29 

(dicembre), p. 13.

1983
a- Aquileia, museo Archeologico nazionale, in «Bulletin de l’Association International pour l’Histoire du 

Verre», 9, pp. 98-102, 210.
b- il museo Archeologico nazionale di Aquileia, in «Antichità Altoadriatiche», 23, 1, pp. 75-89.
c- il problema dei mosaici nel museo Archeologico di Aquileia. Ricostruzione di una scheda: il mosaico 

rappresentante il ‘Ratto di europa’, in «Antichità Altoadriatiche», 23, 1, pp. 209-226.
d- notiziario, in «Aquileia Nostra», 54, coll. 335-339.
e- il canale Anfora, in «Aquileia Chiama», 30 (dicembre), pp. 3-5.

1984
a- Postilla a due mosaici paleocristiani aquileiesi già noti, in Atti del iii Colloquio internazionale sul mo-

saico antico (Ravenna, 6-10 settembre 1980), Ravenna, II, pp. 475-480.
b- Sull’ara funeraria di C. Oetius Rixa, in «Aquileia Nostra», 55, coll. 1-4.
c- notiziario, in «Aquileia Nostra», coll. 262-265.
d- i gruppi archeologici, in «Aquileia Chiama», 31 (dicembre), pp. 11-12.
e- notizie dai musei della Regione. Aquileia-museo Archeologico nazionale, in «Aquileia Chiama», 31 

(dicembre), pp. 16-17.
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1985
a- L’impiego in età romana ad Aquileia, in i marmi del Carso triestino, Trieste, pp. 17-24.
b- i mosaici di Aquileia, in mosaics n. 3. Conservation in situ, Atti del Convegno (Aquileia, 1983),  

ICCROM, Roma, pp. 1-29.
c- Les musées d’Aquilée, in «Les Dossiers», 95, giugno, pp. 62-71.
d- Saggi di scavo a Sevegliano, in «Aquileia Nostra», 56, coll. 1-4.
e- Contributo allo studio dei palazzi episcopali paleocristiani: i casi di Aquileia, Parenzo e Salona, in 

«Aquileia Nostra», 56, coll. 361-412.
f- L’origine dei marmi di Aquileia alla luce di uno studio geochimico-isotopico, in collaborazione con  

D. d’anGeLa, a. LonGineLLi e D. stoLFa, in «Aquileia Nostra», 56, coll. 421-440.
g- notiziario, in «Aquileia Nostra», 56, coll. 451-452.
h- i concerti nella basilica di Aquileia, in «Aquileia Chiama», 32 (giugno), pp. 8-10.
i- notizie dai musei della Regione. Aquileia-museo Archeologico nazionale, in «Aquileia Chiama», 32 

(dicembre), p. 11.

1986
   - virgilio, in «Aquileia Nostra», 57, coll. 401-412.

1987
a- La produzione vetraria aquileiese nelle sue fasi più antiche, in vita sociale, artistica e commerciale di 

Aquileia romana, in «Antichità Altoadriatiche», 29, 2, pp. 419-426.
b- il ponte romano di Concordia, in «Aquileia Nostra», 58, coll. 189-220.
c- notiziario archeologico, in «Aquileia Nostra», 58, coll. 351-353, 367.

1988
a- L’imbarcazione romana di monfalcone, in collaborazione con P. BertaCChi, Udine. 
b- testimonianze, in Giornata di studio in onore di Bruna Forlati tamaro (Aquileia, 27 settembre 1987), 

Venezia, pp. 55-60.
c- Uno straordinario mosaico figurato tardoantico nel territorio di S. Canzian d’Isonzo, in «Aquileia No-

stra», 59, coll. 221-240.
d- notiziario archeologico, in «Aquileia Nostra», 59, coll. 370-371.
e- notizie dai musei della Regione. Aquileia-museo Archeologico nazionale, in «Aquileia Chiama», 35 

(giugno-dicembre), pp. 19-20.

1989
a- il grande fregio dorico. Relazione preliminare, in «Antichità Altoadriatiche», 35, pp. 229-252.
b- Il foro romano di Aquileia. Gli studi, gli interventi e le principali scoperte fino al marzo 1989, in «Aqui-

leia Nostra», 60, coll. 33-112.

1990
a-f In Milano capitale dell’impero romano 286-402 d.C., Catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 24 

gennaio - 22 aprile 1990), Milano.
   a- iscrizione di monte Croce Carnico, p. 27.
   b- Aquileia. L’organizzazione urbanistica, pp. 209-212.
   c- Aquileia. i mosaici pavimentali, p. 213.
   d- Aquileia. La scultura, pp. 213-214.
   e- Aquileia. La ceramica, pp. 215-220.
   f- Aquileia. manufatti diversi, pp. 221-226.
g- testa virile ad applique, in Restauri e Ritrovamenti ’87-’90, Catalogo della mostra (Udine, Palazzo Cla-

bassi, giugno-luglio 1990 / Trieste, Palazzo Economo, dicembre 1990 - gennaio 1991) Udine, pp. 48-50. 
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h- La Venetia orientale, in La Venetia nell’area padano-danubiana. Le vie di comunicazione, Atti del Con-
vegno internazionale (Venezia, 6-10 aprile 1988), Padova, pp. 639-659.

i- il sistema portuale della metropoli aquileiese, in «Antichità Altoadriatiche», 36, pp. 227-253.
l- Per l’individuazione del teatro di Aquileia, in «Aquileia Nostra», 61, coll. 177-192.
m- notiziario archeologico, in «Aquileia Nostra», 61, coll. coll. 380-382.
n- testa ad applique in bronzo, in «Aquileia Chiama», 36-37, p. 3.

1991
a-d In Aquileia romana. vita pubblica e privata, Catalogo della mostra (Aquileia, 13 luglio - 3 novembre 

1991), Venezia.
   a- Storia della ricerca archeologica nel foro di Aquileia, pp. 15-19.
   b- La casa sotto il museo Civico, pp. 50-52.
   c- marignane. Corredo funerario con ambra, pp. 77-80.
   d- testa ad applique, pp. 87-88.
e- il parco archeologico di Aquileia. il parere di un archeologo, in «Aquileia Nostra», 62, 1, coll. 201-208.
f- Lino Argenton, in «Aquileia Nostra», 62, 1, coll. 341-344.
g- La presenza dei Celti in Friuli?, in Annuario 1991, Associazione ‘Ad Undecimum’, pp. 124-130.

1992
a- il culto delle Dominae ad Aquileia. Traccia per una ricerca storico-topografica, in «Aquileia Nostra», 63, 

coll. 9-50.
b- Casa Bertoli, in «Aquileia Nostra», 63, coll. 145-156.

1993
a- Aquileia (udine). interventi di ‘archeologia urbana’: realizzazioni e progetti, in La città nella città. Si-

stemazione di resti archeologici in area urbana: l’italia del nord (Concordia Sagittaria, 15-17 settembre 
1989), Venezia, pp. 77-88.

b- Carlo Gregorutti e enrico maionica, in «Antichità Altoadriatiche», 40, pp. 189-207.
c- trent’anni di attività ad Aquileia, in «Antichità Altoadriatiche», 40, pp. 235-260. 
d- Su una recente proposta interpretativa dei mosaici teodoriani, in «Aquileia Nostra», 64, coll. 301-312.

1994
a- Basilica, museo e scavi. Aquileia, in «Itinerari dei Musei, gallerie, scavi e monumenti d’Italia», n. s., 25, 

Roma.
b- Aquileia, in enciclopedia dell’Arte Antica, Secondo supplemento 1971-1994, Roma, I, pp. 304-311.
c- Le grandi terme di Aquileia: ipotesi di alzato, in Studi di archeologia della X Regio in ricordo di michele 
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